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1. OGGETTO DELLO STUDIO
La Società TECHBAU S.p.A., con sede in Via 42 Martiri, 165 - 28924 Verbania (VB), sta
sviluppando un progetto per la realizzazione di un nuovo Centro Logistico sito in via Bonicalza Albino in
Comune di Cassano Magnago (VA).
Il presente studio riguarda la verifica di compatibilità degli effetti sulla viabilità conseguenti alla
proposta di realizzazione della piattaforma logistica per lo stoccaggio e la distribuzione merci.
L'area interessata dalla previsione si colloca lungo il tracciato della SP 20, immediatamente a nord
del sottopasso all'autostrada A8.
Da un punto di vista urbanistico, in base alle tavole del PGT approvato nel 2014, l'area ricade in un
ambito deputato ad accogliere attività non residenziali.

Figura 1 inquadramento nel sistema della viabilità dell’area oggetto di studio (Fonte:Google Maps)
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2. DESCRIZIONE DELLA RETE
2.1 Schema della viabilità esistente e prevista
Il comune di Cassano Magnago si situa in Provincia di Varese a circa 20 km a sud del centro del
capoluogo provinciale: confina a nord con i Comuni di Cavaria con Premezzo ed Oggiona Santo Stefano,
ad est con Cairate e Fagnano Olona, a sud con Busto Arsizio, ed a ovest con il comune di Gallarate.
Il comune si è sviluppato principalmente lungo la direttrice di collegamento tra Gallarate e Tradate e
l'asse di collegamento tra Busto e Cavaria: lo sviluppo dell'urbanizzato ha portato ad una saldatura con le
aree edificate di Gallarate e con aree di espansione localizzate nei comuni limitrofi, in particolar modo
Cairate.
Di minore importanza risulta essere lo sviluppo dell'urbanizzato residenziale in direzione di Busto
Arsizio a sud dell'intersezione tra la SP 20 e la SP 22 di Fagnano Olona oltre la quale si è consolidata la
presenza di attività prevalentemente produttive.
La popolazione residente su tutto il territorio comunale assomma a 21.647 unità al dicembre del
2013, con un saldo demografico positivo dal 2000 pari a 840 unità (fonte:sito del Comune di Cassano
Magnago).

Il comune di Cassano Magnago si situa all'estremità nord della conurbazione sviluppatasi lungo
l'asta del Sempione fino a Milano, e risulta interessata dalla presenza dell'autostrada A8 dei laghi,
raggiungibile presso il casello di Gallarate e, tramite la SP 20, il casello di Busto Arsizio.
Altra infrastruttura viaria di particolare importanza è costituita dalla SS 336 per la Malpensa, che
consente il collegamento con l'aeroporto ed il suo scalo merci, nonché con la dogana di Busto ed il
centro intermodale Hupac.
A completamento della rete viaria primaria vi è la previsione dell'autostrada Pedemontana
Lombarda, il cui tratto A, tra Cassano Magnago e Lomazzo, collegherà l'autostrada A8 all'A9 per Como;
questo tratto dell'opera si trova in fase di avanzata realizzazione, e ne viene prevista l'apertura in tempo
utile per l'inizio dell'EXPO (maggio 2015).
La Pedemontana sarà accessibile tramite la A8, utilizzando quindi la Sp 20 e la SS 336 della
Malpensa.
L'area oggetto di proposta di intervento si trova quindi all'interno di un ambito particolarmente adatto
alla funzione logistica.
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Figura 2 Accesso alla rete viaria primaria con la Pedemontana in corso di realizzazione (Fonte:Google Maps)

Sono inoltre previste altre opere interessanti la mobilità locale.
In corrispondenza della galleria artificiale con la quale la Pedemontana sottopasserà la SP 20, è
prevista la realizzazione di una nuova rotatoria su cui si attesterà un nuovo asse stradale di collegamento
che, parallelamente alla stessa Pedemontana ed all'autostrada A8, andrà a connettere la SP 20 con
l'area industriale esistente lungo l'autostrada per Varese.
Il progetto, come da allegato al PGT, prevede la riforma dell'attuale connessione tra via Bonicalza e
le vie Gasparoli e Santi: nel tratto compreso tra quest'ultima e la nuova rotatoria volta a disimpegnare la
viabilità sopra descritta vengono inibite le svolte a sinistra, utilizzando la rotatoria da realizzarsi in
corrispondenza del sottopasso per le manovre in uscita dall'area industriale e dirette verso nord.
Un’ulteriore rotatoria, di minore diametro, è prevista nel PGT all’altezza di via Santi con l’obiettivo di
disimpegnare completatamene i flussi da e per la frazione, completando così la funzionalità di questo
sistema viabilistico.
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Figura 3 Il progetto di sistemazione della SP 20 tra la Pedemontana e via Santi (Fonte: Comune di Cassano Magnago
PUGSS)

Direttamente legata alla presenza della Pedemontana risulta la previsione del PTCP di un nuovo
collegamento viario tra la SP 2 e la SP 22, ormai ultimato, lungo il cui tracciato sarà possibile l'accesso
alla nuova autostrada.
Questo tracciato risulta il primo tratto di una nuova arteria stradale alternativa alla SP2, volta ad
evitare l'attraversamento dei centri abitati di Solbiate Olona, Fagnano Olona e Cairate.

Dario Vanetti, ingegnere

6

Figura 4 Estratto tav.3 del Piano delle regole (Fonte:Comune di Cassano Magnago)

Figura 5 Opere connesse con la Pedemontana (Fonte:www.pedemontana.com)
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Figura 6 La variante alla SP 2 (Fonte:PTCP Provincia di Varese)
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2.2 Attuali caratteristiche della strada provinciale 20
La SP 20, denominata in questo tratto via Bonicalza, presenta una sezione stradale di circa 7,5 m.

Figura 7 La SP 20 nei pressi dell'area di intervento (fonte: Google street view)

Nel tratto compreso tra la rotatoria prevista in corrispondenza della galleria della Pedemontana e
quella esistente al'intersezione con la superstrada per Malpensa, afferiscono sull'asta stradale le strade
di accesso di alcune strutture produttive: tali caratteristiche della strada non risultano modificate nel corso
degli ultimi anni.
Al fine di determinare gli effetti indotti dalla realizzazione della struttura oggetto del presente studio è
stato effettuato un rilievo dei flussi veicolari in corrispondenza del futuro accesso alla piattaforma
logistica, effettuato in modo da poter confrontare il dato con i rilievi effettuati in sito dalla Provincia di
Varese, risalenti all'inverno 2011.
Ai fini della determinazione dell'ora in cui effettuare il rilievo si sono quindi valutati i maggiori flussi
rilevati nel 2011 con il periodo di maggiore flusso generato dalla piattaforma logistica, la cui
determinazione verrà esposta nel capitolo 3 del presente documento.

Dario Vanetti, ingegnere
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2.3 Dati di rilievo
2.3.1 Dati Provincia di Varese –(inverno 2011)
I rilievi effettuati dalla Provincia di Varese nella settimana tra lunedì 14 e domenica 20 febbraio 2011
evidenziano come la SP 20 risulti interessata da consistenti volumi di traffico nei periodi di punta dei
giorni feriali, sia mattutina e che pomeridiana, durante i quali vengono registrati valori bidirezionali
superiori a 2.000 veicoli.
Si evidenzia inoltre come questi valori di punta siano però limitati ad intervalli temporali molto definiti
(tra le 7 e le 9, e tra le 17 e le 19), prima e dopo dei quali i flussi veicolari risultano chiaramente meno
consistenti.
I dati evidenziano così l'importanza della SP 20 per i movimenti pendolari, che la utilizzano come
alternativa all'autostrada A8 ed alla SS 33 del Sempione, mentre i rilievi non suggeriscono che la stessa
strada provinciale possa essere considerata una valida alternativa per gli spostamenti di medio-lungo
raggio, in particolar modo da parte dell'utenza forestiera.
Queste caratteristiche paiono confermate anche dal drastico calo dei volumi giornalieri e di punta
nelle giornate di sabato e domenica.
Si riportano di seguito i dati provinciali delle giornate di giovedì e venerdì, che risultano quelle
complessivamente interessate dai maggiori flussi giornalieri.

Figura 8 SP 20 - Dati di rilievo febbraio 2011 (fonte: Provincia di Varese)
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Figura 9 SP 20 - Localizzazione della postazione di rilievo 35 (fonte: Provincia di Varese)

2.3.2 Rilievo campionario del 02.10.2014
Come già richiamato, al fine di determinare gli effetti indotti dalla realizzazione della struttura oggetto
del presente studio è stato effettuato un rilievo dei flussi veicolari in corrispondenza del futuro accesso
alla piattaforma logistica, effettuato in modo da poter confrontare il dato con i rilievi effettuati in sito dalla
Provincia di Varese, risalenti all'inverno 2011.
Il rilievo di cui di seguito si esporranno gli esiti, è stato effettuato nel periodo compreso nell’ora di
punta della giornata di giovedì 2 ottobre 2014 (tra le 8.00 e le 9.00) in corrispondenza del punto di
accesso previsto per la piattaforma, poco più a nord della postazione della Provincia. La scelta di
effettuare il rilievo nell'orario indicato dipende dall'analisi del traffico generato dalla piattaforma logistica,
la cui determinazione è più estesamente illustrata al paragrafo 3.1, a cui si rimanda.

Obiettivo del rilievo è stato di determinare i flussi complessivamente interessanti l'arteria,
provvedendo a suddividere i flussi rilevati secondo le diverse categorie veicolari in intervalli di 15 minuti.
Ai fini della determinazione dei veicoli equivalenti, si sono considerati i seguenti parametri:
motocicli

= 0,5 auto

mezzi commerciali entro i 3,5 t.

= 2 auto

Mezzi pesanti, oltre 3,5 t.

= 3 auto
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Figura 10 Rilievo del 2 ottobre 2014 - flussi bidirezionali

Come si evince dalla tabella sintetica sopra riportata, i veicoli equivalenti rilevati constano in 2.351
unità; al fine di operare un confronto con i dati del 2011, che riportano separatamente i dati relativi ai
veicoli leggeri e pesanti, ci si deve riferire al valore effettivo di veicoli rilevati, pari a 2.106.
Questo dato risulta leggermente inferiore a quelli restituito dalla Provincia per il 2011, pari a 2.180
veicoli, con un decremento di circa il 3% nei tre anni: il decremento è integralmente attribuibile alla
decrescita del numero di mezzi pesanti, passati da 263 agli attuali 184 (108+76), con un decremento
complessivo di circa 80 veicoli pesanti1.
Il numero degli altri veicoli è complessivamente rimasto invariato: questo ha comportato una
riduzione dell'incidenza dei mezzi pesanti sul totale dei veicoli circolanti, passata dal 12% al 9%.

Figura 11 Confronto rilievi 2011 e 2014

La suddivisione dei flussi nelle due direzioni mostra una chiara prevalenza dei flussi in direzione
della SS 336 e dell'autostrada A8 (circa il 57%) rispetto a quelli diretti verso Cassano Magnago.

Figura 12 Rilievo del 2 ottobre 2014 - flussi per direzione di marcia (dato assoluto e percentuale)

1

Il dato appare pienamente coerente, in quanto è noto che in questi ultimi anni si stia assistendo sull’intera rete
lombarda ad una riduzione dei volumi di traffico
12
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Rilievo delle code
Durante il periodo di rilievo si è potuta verificare la sussistenza di un occasionale fenomeno di
accumulo di veicoli in carreggiata.
Il fenomeno appare causato non tanto dal numero complessivo di veicoli che, seppure elevato, non
comporta particolari problematiche nello smaltimento dei flussi alla rotatoria posta all'intersezione tra la
SP 20 e la superstrada per Malpensa, quanto piuttosto dalle manovre di svolta a sinistra per accedere
alle aree produttive che su di essa si attestano.
L'attuale configurazione dell'asta stradale non prevede infatti corsie di attestamento per le svolte a
sinistra, e la sezione stradale non risulta in tutti i punti sufficientemente ampia da poter garantire la
continuità dei flussi lungo la provinciale nei casi, comunque sporadici, in cui qualche veicolo necessita di
svoltare a sinistra.

Figura 13 SP 20 - accessi strade secondarie (fonte: Google street view)
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3. DEFINIZIONE DEL QUADRO FUTURO
3.1 Piattaforma logistica: soluzione viabilistica di progetto
La struttura logistica verrà utilizzata per la consegna, lo stoccaggio e la distribuzione di merci
destinate ad una catena di supermercati al fine di attivare un sistema logistico complessivo efficiente.
La proposta planimetrica prevede di localizzare il fabbricato nella porzione retrostante del lotto,
realizzando, lungo la strada provinciale, un piazzale di sosta.

Figura 14 Planimetria della proposta progettuale

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un unico punto di accesso/uscita, accessibile
dalla SP 20 tramite un corsello separato dalla SP20 mediante un'isola insormontabile.
Il disegno degli spazi di sosta è conseguente alle esigenze urbanistiche dell’intervento e non è
oggetto del presente studio. Ai fini della verifica di impatto sulla rete stradale è rilevante che non verranno
consentite, per accessi ed uscite, manovre di svolta a sinistra: si viene quindi a configurare uno schema
Dario Vanetti, ingegnere
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di circolazione in cui il raggiungimento delle diverse direttrici di origine/destinazione viene garantito dalla
presenza della rotatoria localizzata all'intersezione con la SS 336 della Malpensa, e da quella prevista
lungo la SP 20 in corrispondenza del sottopasso della Pedemontana.

Figura 15 Planimetria della proposta progettuale di accesso ed uscita lungo la SP 20

Dario Vanetti, ingegnere
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3.2 Piattaforma logistica: generazione di traffico attesa
I dati di seguito esposti sono stati forniti dalla proprietà, con riferimento all'attuale sistema logistico,
rilevati nell'arco della settimana tra il 15 ed il 21 settembre 2014: tali dati sono stati incrementati del 50%
sulla base delle previsioni di sviluppo commerciale fatte dalla medesima proprietà.
I dati forniti sono suddivisi tra i movimenti ascrivibili agli addetti e quelli generati dall'arrivo e
partenza di mezzi pesanti; ai fini del presente studio si sono considerati i movimenti relativi alla giornata
di giovedì, nelle cui 24 ore si sono rilevati i maggiori flussi "normalizzati".
Questi ultimi sono stati calcolati considerando in via prudenziale che gli arrivi degli addetti
avverranno tutti con auto privata, facendo cioè corrispondere un viaggio in auto per ciascun movimento
effettuato da ciascun addetto (ipotizzando, ai fini cautelativi, l’assenza di sistemi di car pooling e un
coefficiente di riempimento delle autovetture pari a 1).
Gli spostamenti dei mezzi pesanti sono invece stati tramutati in spostamenti di veicoli equivalenti;
ogni spostamento di mezzo pesante equivale a 3 spostamenti di auto.

Figura 16 Piattaforma logistica - Movimenti veicoli equivalenti nella giornata di giovedì

Dario Vanetti, ingegnere
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Figura 17 Piattaforma logistica - Grafico dei movimenti veicoli equivalenti nella giornata di giovedì.

Come si evince dal grafico prima riportato, i maggiori movimenti generati dall'intervento si verificano
nell'intervallo orario tra le 5.00 e le 6.00 di mattina, con una previsione di 120 veicoli equivalenti (30 auto
e 30 mezzi pesanti, equivalenti a 90 auto).
Risulta però di maggiore interesse in relazione alla verifica di compatibilità, anche in considerazione
dei flussi rilevati dalla Provincia, il dato relativo all'intervallo orario tra le 8.00 e le 9.00, orario per il quale
vengono previsti 103 veicoli equivalenti, di cui 70 auto e 11 mezzi pesanti (33 equivalenti).
Sulla base dei dati sopra riportati si è quindi ritenuto opportuno effettuare il rilievo campionario dei
flussi veicolari nella giornata di giovedì nell'intervallo orario tra le 8.00 e le 9.00, illustrati al paragrafo
2.3.2: in tale giorno si verifica infatti la maggiore incidenza dell'effetto combinato di incremento di flussi
generati dall'intervento e flussi veicolari esistenti.

3.3 Movimenti complessivi previsti
Sulla base dei dati forniti dalla proprietà, nell'intervallo orario tra le 8.00 e le 9.00 graviteranno, come
detto, 71 movimenti in autovettura, di cui 12 in ingresso e 59 in uscita, e, con riferimento ai mezzi pesanti,
11 mezzi nell’ora, di cui 5 in ingresso e 6 in uscita.
Come riportato sinteticamente nella tabella seguente, i flussi complessivi bidirezionali previsti lungo
la SP 20, ottenuti sommando i dati del rilievo 2014 ed i veicoli aggiuntivi previsti, risultano pari a 1.188
veicoli complessivi, su valori in linea con quelli forniti dalla Provincia per l'anno 2011.
Anche l''incidenza dei mezzi pesanti non risulta modificata dall'intervento.
Dario Vanetti, ingegnere

17

veicoli complessivi
auto
mezzi pesanti
% mezzi pesanti

2011

2014

2.180
1.917
263
12%

2.106
1.922
184
9%

diff. progetto complessivi
2011/14
-74
82
2.188
5
71
1.993
-79
11
195
13%
9%

diff. valori assoluti
2011/progetto
8
76
-68

Figura 18 Flussi esistenti e previsti - valori assoluti

Il numero sopra riportato è stato riferito ai valori assoluti dei veicoli generati; gli effetti sulla rete
varieranno in conseguenza della conformazione della rete stessa: l'impossibilità di effettuare manovre in
mano sinistra costringerà parte dei flussi - quelli in ingresso provenienti da Busto Arsizio e quelli in uscita
diretti verso Cassano Magnago - a proseguire il proprio percorso fino ad una rotatoria per poter invertire
direzione di marcia.
Questo comporterà un incremento dei flussi circolanti sulla SP 20, visto che i flussi prima indicati
andranno ad interessare entrambe le direttrici di marcia della provinciale.
A questo fine si è ipotizzata una ripartizione delle gravitazioni dei mezzi pesanti al 60%-40% tra le
direttrici di Busto Arsizio e Cassano Magnago, e del 50% nelle due direzioni per quanto riguarda i
movimenti in auto degli addetti.
Sulla base di una simile ripartizione ne deriva che i flussi bidirezionali complessivi previsti
incrementeranno fino a 2.211 veicoli, con un incremento comunque assai ridotto rispetto ai valori del
2011 (circa 30 veicoli, corrispondenti a 1,42% nei tre anni).

veicoli complessivi
auto
mezzi pesanti
% mezzi pesanti

2011

2014

2.180
1.917
263
12%

2.106
1.922
184
9%

diff. progetto complessivi
2011/14
-74
105
2.211
5
94
2.016
-79
11
195
10%
9%

diff. c on assegnazione alla rete
2011/progetto
31
99
-68

Figura 19 Flussi esistenti e previsti - valori assoluti.

3.4 Effetti attesi sulla rete
Come indicato, in termini di verifica di compatibilità con il carico sulla rete stradale esistente, il
momento di maggiore potenziale interferenza è stato individuato, sulla base dei dati di movimento della
piattaforma logistica forniti, nell'ora di punta del mattino, tra le 8.00 e le 9.00, con un incremento dei
volumi di traffico pari a complessivi 82 veicoli, di cui 71 auto e 11 mezzi pesanti
Tale incremento, se pure su un'arteria stradale interessata da flussi di traffico piuttosto consistenti,
non risulta incidere in modo significativo, non solo per i valori assoluti e percentuali dell'incremento (gli 82
veicoli aggiuntivi costituiscono il 3,89% dei 2.106 veicoli rilevati), ma anche per le soluzioni adottate per
la connessione del nuovo intervento alla strada provinciale.
Dario Vanetti, ingegnere
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Il progetto prevede infatti la realizzazione di un corsello di ingresso/uscita, con inibizione delle
manovre di svolta a sinistra che, in una strada di sezione non particolarmente ampia può comportare
locali condizioni di rallentamento dei flussi veicolari: in quest'ottica, particolare importanza vengono ad
assumere la rotatoria esistente all'intersezione tra la SP 20 e la SS 336, e quella la cui realizzazione è
prevista nell'ambito del progetto Pedemontana in corrispondenza del sottopassaggio con cui la nuova
autostrada supererà il sedime della medesima strada provinciale.

3.4.1 Verifica della funzionalità del sistema della viabilità
La rotatoria di cui si prevede la realizzazione in corrispondenza del sottopassaggio con cui la nuova
autostrada oltrepassa la SP 20, come prima accennato, risulta funzionale alla modifica della viabilità di
accesso alle aree a carattere prevalentemente industriale poste a nord, per le quali si prevede l'inibizione
delle manovre in mano sinistra, ma anche al collegamento della SP 20 con la nuova viabilità tangenziale
al centro cittadino prevista dal PGT di Cassano Magnago.
La rotatoria, così come indicata nella documentazione di PGT e riportata nei documenti di
Pedemontana, risulta avere un diametro pari a 60 metri; la determinazione di un diametro di tale
dimensione non trova ragione in termini di funzionalità o di capacità di deflusso considerando le
caratteristiche della rete stradale che andrebbe ad interessare.
Si è quindi ritenuto di effettuare la verifica di funzionalità di un manufatto con diametro pari 50 m che
meglio si attaglia alle condizioni locali.
Si sono considerati due diversi scenari, che considerano diversi step di realizzazione delle
infrastrutture previste:
1. Il primo scenario, oltre a considerare i flussi incrementali e di progetto, ha tenuto in conto
anche gli effetti prevedibili in seguito all'apertura della Pedemontana e della viabilità di
collega tra loro la SP 2, l'uscita della Pedemontana e la SP 22 : a tal fine si sono considerati
i dati riportati nel rapporto ambientale della VAS redatta per la viabilità di collegamento tra e
la SP 12 e 22. Lo scenario dimostra la funzionalità della nuova rotatoria anche in assenza di
un carico veicolare sulla futura tangenziale di Cassano Magnago.
2. Il secondo scenario considera anche l'apertura della tangenziale di Cassano Magnago
ipotizzando quindi un carico veicolare assorbito dalla stessa determinato sulla base dei
flussi veicolari mediamente generati dal territorio (desunti dalla rilevazione O/D di Regione
Lombardia del 2002, l’ultima disponibile, tuttavia ragionevolmente aderente alla situazione
attuale).
Le verifiche sono state effettuate secondo le seguenti metodologie:
• Highway Capacity Manual del Transportation Research Board, National Research Council,
•
•

Washington, DC;
Norme svizzere VSS n° 640-024;
Modelli Certu – Setra, certificati dal Ministero dei Trasporti Francese, software girabase;
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Figura 20 Livello di servizio per una rotatoria secondo VSS

3.4.2 Caratteristiche geometriche della rotatoria
Ai fini della simulazione della funzionalità si è come detto considerato un diametro di 50 metri, una
corona con ampiezza di 9 m, idonea per la funzionalità assunta dalla rotatoria, ed una fascia
sormontabile di 2 metri.
Il raggio di ingresso è stato considerato pari a 20 m per tutti i bracci, quello di uscita pari a 24 m: per
tutti i rami in ingresso si è infine considerato un attestamento singolo, tranne che per il ramo proveniente
da nord, per il quale, vista la vicinanza della rotatoria con via Gasparoli, si è ritenuto molto probabile che
venga in futuro previsto un doppio attestamento.
Ai fini del presente studio, fatto salvo quanto indicato per il diametro della rotatoria, si sono assunte
come riferimento le geometrie indicative riportate nei documenti di PGT e del PUGSS, da mettere a
punto a seguito di rilievi di dettaglio dei luoghi interessati dall’intervento.
Ciò premesso, si sottolinea che eventuali variazioni che dovessero essere apportate in fase di
progettazione esecutiva, quali, a titolo esemplificativo,: doppi attestamenti anche per gli altri rami in
ingresso alla rotatoria o una diversa definizione delle geometrie dell'accesso da nord, non incideranno in
senso negativo sulle risultanze delle simulazioni effettuate per il presente studio.
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Figura 21 Caratteristiche geometriche della rotatoria considerate ai fini della simulazione

3.4.3 Verifica della funzionalità della rotatoria - Scenario 1 in assenza di carico sulla tangenziale
Data la condizione specifica del luogo, un primo scenario deve essere riferito alla funzionalità della
rotatoria in una condizione minima, senza apporti veicolari dalla ipotizzata tangenziale.
Tale scenario, ove vengono sommati i flussi veicolari di rilievo con quelli di progetto,
apparentemente semplificato, è in realtà subordinato ad un quadro complessivo in forte evoluzione a
causa degli effetti indotti sulla rete dalla prossima apertura della Pedemontana e delle opere strettamente
connesse, apertura che precederà l'inaugurazione dell'intervento valutato nel presente studio.

Per determinare l’assetto dei flussi previsto si sono tenute in conto anche le stime riportate nel
rapporto ambientale relativo all'accordo di pianificazione raggiunto tra la Provincia ed i Comuni di Cairate,
Cassano Magnago, Castelseprio e Fagnano Olona, relativo al collegamento tra la SP 12 e la SP 22
Lo studio, denominato "Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Accordo di
Pianificazione “Collegamento SP12 – SP22””, è stato approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia
di Varese con delibera 18 del 17/04/2012.
In tale studio viene previsto, all'apertura della Pedemontana, una riduzione dei flussi circolanti per il
tratto di SP 20 localizzato a sud dell'intersezione con la SP 22 valutata in circa il 27,32%; in termini
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cautelativi nelle elaborazioni successivi si è arrotondata per difetto la percentuale di riduzione indicata
assumendo come riferimento il 25% di riduzione atteso sulla SP22.

Figura 22 Variazione dei flussi veicolari sulla rete viaria provinciale (Fonte: Rapporto Ambientale VAS per la viabilità di
collegamento tra le SP 12 e 22)

Ai fini della definizione dei flussi previsti in rotatoria e delle relative manovre di svolta si è quindi
proceduto sommando i dati di rilievo ed i volumi generati dal progetto, considerando in entrambi i casi i
veicoli equivalenti, e considerando le limitazioni imposte dalla inibizione delle svolte a sinistra per i veicoli
entranti ed uscenti dal comparto in progetto.
Come prima accennato, per i flussi aggiuntivi di progetto si è considerata una ripartizione delle
gravitazioni dei mezzi pesanti al 60%-40% tra le direttrici di Busto Arsizio e Cassano Magnago, e del
50% nelle due direzioni per quanto riguarda i movimenti in auto degli addetti.
I valori dei volumi esistenti sono stati ridotti uniformemente del 25%, in linea con quanto indicato
nella tabella dal rapporto ambientale. Una volta determinati i flussi prevedibili per questo primo scenario
si è proceduto ad effettuare la verifica del funzionamento della rotatoria su cui si innesterà la nuova
viabilità prevista, in assenza tuttavia della tangenziale.
La rotatoria, anche in attesa della realizzazione della nuova strada, assume comunque una sua
funzionalità per garantire le manovre di inversione del senso di marcia, sia a nord che a sud della
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rotatoria stessa. Data la prevedibile esiguità di questo tipo di manovre, che pure presentano una
incidenza sul funzionamento complessivo dell’asta, la simulazione evidenzia un funzionamento ottimale
della rotatoria, con tempi medi di attesa per l’accesso in rotatoria e lunghezza media delle code pari a
zero.

Figura 23 Nuova rotatoria lungo la SP 20: simulazione flussi veicolari previsti

Non è di poco conto sottolineare che, sulla base della modellazione, anche qualora lo scenario che
prevede la riduzione del traffico sulla rete ordinaria non trovasse riscontro effettivo, i risultati delle
simulazioni effettuate sono tali da garantire comunque l’efficienza del nodo e della rete esaminata.
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3.4.4 Verifica della funzionalità della rotatoria - Scenario 2 con ipotesi di utilizzo della
tangenziale
Lo scenario due si configura come incrementale rispetto a quanto già considerato nello scenario 1,
con l’aggiunta dell’effetto causato dall’apertura della nuova viabilità nel comparto sud-ovest del comune.
La quantificazione del numero di viaggi che verranno effettuati sulla nuova infrastruttura stradale,
che non può che essere effettuata in termini induttivi statistici, è stata effettuata secondo diversi passaggi
metodologici, così riassumibili: definizione dei flussi generati dal territorio, quota di tali flussi gravitante
sulla futura tangenziale, ipotesi sulle O/D in corrispondenza del nodo esaminato, verifica della
funzionalità del nodo.
In primo luogo si è determinata la quota dei flussi rilevati ascrivibile a movimenti effettuati da e per il
comune di Cassano, con particolare riferimento alla direttrice della SP 20: per fare questo si sono
utilizzati i dati dell’indagine generale Origine/Destinazione effettuata nel 2002 da Regione Lombardia con
riferimento al territorio regionale, sulla cui base si sono determinati non solo i movimenti gravitanti su
Cassano Magnago, ma anche le plausibili direttrici utilizzate per lo spostamento.
Nella tabella seguente si riportano i dati sintetici derivanti dall'indagine regionale.

Ingressi
Uscite

interessanti
la SP 20
Complessivi
1.464
627
1.686
673

di cui
movimenti
interni
43
43

Figura 24 Flussi complessivi gravitanti sul comune di Cassano Magnago (Fonte: indagine O/D Regione Lombardia
2002)

Sulla base di questa elaborazione si è determinata in circa 670 veicoli la quota dei flussi in uscita
ascrivibile a Cassano Magnago potenzialmente interferenti con il settore territoriale interessato, nell’ora
compresa tra le 8.00 e le 9.00; in ingresso, con riferimento allo stesso settore, questa quota è
determinabile in circa 625 veicoli.
Nei numeri sopra riportati è compresa anche una quota di movimenti interna al comune (circa 43
veicoli per direzione), attratta o generata dalle aree urbanizzate poste a sud della SP 22. Questa ultima
valutazione è stata effettuata sulla base del numero di movimenti interni al comune di Cassano Magnago
desunti dalla indagine O/D di Regione Lombardia, pari a 1.071, rapportati in termini proporzionali alle
superfici delle diverse zone censuarie urbanizzate del comune.
A questo fine si è considerata come suscettibile di generare volume di traffico lungo la SP 20, con
riferimento ai soli spostamenti interni al tessuto comunale, la sola zona censuaria indicata in viola nella
immagine che si riporta alla pagina successiva (fig.25).
La zona indicata risulta pari a circa l'8% delle superfici delle zone censuarie del comune a carattere
prevalentemente urbanizzato (e quindi suscettibili di generare movimenti), se ne è desunto, con evidente
approssimazione, come circa l'8% dei 1.071 movimenti interni al comune - corrispondenti a 86 veicoli possano essere diretti ed originati dalla zona censuaria in oggetto, e quindi gravitanti sul tratto sud della
SP 20 all'interno del territorio comunale.
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Determinato quindi il numero assoluto di movimenti, gravitanti sul comune di Cassano Magnago e
transitanti nel tratto sud della SP 20, si è determinato, in termini statistici, quale quota degli stessi andrà
ad utilizzare la tangenziale.
A questo fine si è utilizzato il medesimo criterio utilizzato in precedenza, identificando le zone
censuarie maggiormente interessate dalla nuova infrastruttura stradale, rapportandone alla superficie il
numero di movimenti determinati in precedenza.
Come indicato in Figura 26 il rapporto percentuale tra la superficie delle zone censuarie
maggiormente interessate alla tangenziale e quella delle altre zone censuarie prevalentemente
urbanizzate del comune è pari a circa 45%, si assume dunque che la quota di traffici indotti nell’ora di
punta potenzialmente interessata dall’uso della tangenziale sia pari al 45% circa del totale di quelli con
O/D nel settore orientale del Comune.

Figura 25 Identificazione delle zone censuarie generanti movimenti interni a Cassano lungo la SP 20
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Figura 26 Identificazione delle zone censuarie gravitanti sulla SP 20

Operando secondo questa metodologia, la quota dei movimenti che plausibilmente potranno trarre
giovamento dall’apertura del nuovo asse stradale, viene determinata in 230 veicoli in uscita dal Comune
lungo la SP 20, in direzione sud, e 214 in ingresso, in direzione nord lungo la provinciale.
A questi flussi, che corrispondono ad una semplice traslazione di flussi esistenti sul nuovo tracciato,
si è ritenuto prudenziale sommare una quota di traffico aggiuntivo, indotto dalla realizzazione di questo
nuovo asse stradale, che andrà a costituire una nuova possibilità per automobilisti che attualmente
scelgono percorsi diversi.
Questa quota, prudenzialmente determinata nel 10% dei flussi attualmente transitanti nelle due
direzioni lungo la SP 20, porta a determinare in 654 il numero di veicoli che andranno a utilizzare la
nuova asta stradale, di cui 352 in uscita e 302 in ingresso verso Cassano Magnago.
La modellazione così effettuata non consente di considerare il ruolo dei mezzi commerciali; tuttavia,
anche assumendo le percentuali oggi presenti sulla rete stradale, questi non modificherebbero i risultati
della verifica effettuata.
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La distribuzione di questi flussi sulla rete stradale, basata sulle attuali direttrici di spostamento, porta
ad un leggero incremento dei flussi nel tratto di SP 20 localizzato a sud della nuova rotatoria, ed a una
contemporanea riduzione di quelli interessanti il tratto posto a nord.
Di seguito si riporta la risultante matrice di distribuzione dei flussi in rotatoria, ed i risultati della
simulazione effettuata.

Figura 27 Nuova rotatoria lungo la SP 20: simulazione flussi veicolari previsti con apertura della nuova viabilità di PGT

Come si può rilevare dai dati sopra riportati, sulla base della simulazione effettuata la funzionalità
della rotatoria dovrebbe risultare ottimale anche a seguito dell’apertura della nuova arteria, risultando i
tempi di attesa pari a 0 secondi lungo la PS 20 e pari a 1 secondo per i flussi in ingresso dalla
tangenziale: la lunghezza media delle code risulta invece pari a 0 veicoli per tutti i bracci della rotatoria.
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3.4.5 Verifica dei livelli di servizio
Oltre alla verifica della funzionalità della rotatoria sono state condotte delle verifiche in merito al
livelli di servizio (in seguito indicati anche con l’acronimo LdS) dei tratti della SP 20 a nord ed a sud della
SP 20. Prima di procedere con il calcolo e le verifiche, è utile ricordare che per LdS di una tratta stradale
si intende la misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta.
Si considerano in genere sei livelli di servizio: A, B, C, D, E; essi descrivono tutto il campo delle
condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS
E); il LdS di congestione è definito F. In maniera generica, i vari LdS definiscono i seguenti stadi di
circolazione:
•

LdS A, circolazione libera, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà
assoluta di manovra entro la corrente: massimo comfort, flusso stabile;

•

LdS B, il tipo di circolazione può considerarsi ancora libera ma si verifica una modesta
riduzione nella velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri utenti:
comfort accettabile, flusso stabile;

•

LdS C, la presenza degli altri veicoli determina vincoli sempre maggiori nel mantenere la
velocità desiderata e nella libertà di manovra: si riduce il comfort ma il flusso è stabile;

•

LdS D, si restringe il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra; si ha elevata
densità ed insorgono problemi di disturbo: il comfort si abbassa ed il flusso può divenire
instabile;

•

LdS E, il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile con l’arteria e si riducono la
velocità e la libertà di manovra: il flusso diviene instabile in quanto anche modeste
perturbazioni possono causare fenomeni di congestione;

La stima del LdS di un asse stradale in progetto o esistente è effettuata facendo riferimento a
specifici modelli analitici. Tra i modelli, quelli che riscontrano la maggiore credibilità a livello
internazionale sono quelli contenuti nell’Highway Capacity Manual nelle sue versioni 1985 e 2000 (di
seguito indicati semplicemente come HCM 1985 ed HCM 2000).
I modelli HCM 1985 e 2000 nascono da rilievi e considerazioni tecniche inerenti prevalentemente la
circolazione veicolare negli Stati Uniti. Questo dato di partenza implica che, come indicato negli stessi
manuali HCM, è necessario adattare le modalità di analisi di questi modelli ai contesti specifici. In
relazione alle specifiche condizioni della rete stradale lombarda, delle peculiarità dell’utenza veicolare
(caratteristiche personali e del parco veicolare), nonché del carico veicolare che tipicamente interessa le
infrastrutture della Lombardia, la normativa regionale propone:
•

per le strade a carreggiate separate di recepire in toto le metodologie dell’HCM 1985;

•

per le infrastrutture a carreggiata unica (con riferimento all’HCM 1985), di utilizzare un
valore della capacità pari a 3.200 vph bidirezionali;
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•

utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo dei
rapporti Flussi/Capacità del 20% superiori rispetto a quelli indicati nella metodologia
statunitense.

In ragione di quanto sopra indicato, si determinano in corrispondenza di condizioni di deflusso ideali,
le portate di servizio proposte nella seguente tabella (si riporta solo il caso della carreggiata singola, dato
che è quello presente nell’ambito di intervento).
LdS

Flusso / Capacità

Flusso (Vph)

A

0,18

circa 575

B

0,32

circa 1.025

C

0,52

circa 1.650

D

0,77

circa 2.450

E

>0,77

---

Figura 28 HCM 1985 LdS e portate di servizio, strade a carreggiata singola (flussi bidirezionali)

Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e dei flussi veicolari rilevati, sono stati calcolati i
Livelli di Servizio sui due tratti della SP 20, a nord ed a sud della rotatoria:
Il calcolo dei Livelli di servizio è stato condotto, in entrambe le sezioni con riferimento ai flussi rilevati
allo stato di fatto, a quelli determinati per il primo scenario di simulazione, ed a quelli previsti a seguito
dell’apertura della nuova viabilità nella zona sud ovest del comune.

Figura 29 Sezioni di verifica dei livelli di servizio (Base cartografica: Bing Maps)
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Dal calcolo dei livelli di servizio si verifica un attuale livello di servizio della SP 20 pari a D, con un
rapporto flusso/capacità pari a 0,66.
A seguito dell’effetto combinato dato dall’attuazione dell’intervento e dell’apertura della Pedemontana,
il flusso veicolare interessante la SP 20 si riduce e, pur permanendo un livello di servizio pari a D, si
stima una riduzione del rapporto flusso/capacità da 0,66 a 0,56, per entrambi i tratti della SP 20
considerati.
L’apertura della tangenzialina sud, secondo i dati stimati in precedenza, comporterà un leggero
incremento dei flussi circolanti lungo il tratto sud della SP 20 (senza raggiungere però gli attuali flussi
veicolari circolanti), ed un ulteriore decremento di quelli ipotizzati per il tratto nord della SP 20.
Nella tabella seguente, sono riportati il flusso veicolare, il rapporto flusso/capacità (F/C) e il Livello di
Servizio.
SF (equivalenti)

Sezione Direzione
SP 20

SF + progetto + pedemontana

Nord
Sud

Sezione Direzione
SP 20
nord
SP 20
sud

Nord
Sud
Nord
Sud

SF + progetto + pedemontana +
tangenziale Sezione Direzione
SP 20
nord
SP 20
sud
nuova
viabilità

Nord
Sud
Nord
Sud
Est
Ovest

SDF
vph
881
1225

SDF
vph

F/C

LdS

2.106

0,66

D

SDF
vph
788
1006
759
1021

SDF
vph

F/C

LdS

1.794

0,56

D

1.780

0,56

D

SDF

SDF

vph
684
913
823
1126
353
279

vph

F/C

LdS

1.597

0,50

C

1.949

0,61

D

632

0,20

B

Figura 30 Verifica dei livelli di servizio
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4. CONCLUSIONI
L’intervento oggetto del presente studio interessa un’area posta nel settore sud del comune di
Cassano Magnago, in area caratterizzata dalla presenza di numerose infrastrutture stradali di primaria
importanza, sia esistenti, come la superstrada per Malpensa (SS 336) e l'autostrada A8, sia in fase di
completamento, come il tratto dell'autostrada Pedemontana che andrà a collegare i due rami
dell'autostrada dei laghi.
L'area, oggetto della proposta di intervento si situa lungo la strada provinciale 20, nel tratto
compreso tra il sottopasso della Pedemontana e quello con cui la SP 20 supera il sedime dell'A8.
La proposta progettuale avanzata prevede la realizzazione di una piattaforma logistica di circa
15.000 mq.
I maggiori flussi veicolari, relativi ai soli mezzi pesanti, sono previsti in fasce orarie in cui i veicoli
complessivamente circolanti risultano inferiori: la punta massima di 30 movimenti orari di mezzi pesanti è
ad esempio prevista tra le 5 e le 6 del mattino.
In termini di verifica di compatibilità con il carico sulla rete stradale esistente, il momento di maggiore
potenziale interferenza è stato individuato, sulla base dei dati forniti di movimento della piattaforma
logistica, nell'ora di punta del mattino, tra le 8.00 e le 9.00, con un incremento dei volumi di traffico pari a
complessivi 82 veicoli, di cui 71 auto e 11 mezzi pesanti
Tale incremento, se pure su un'arteria stradale interessata da flussi di traffico piuttosto consistenti,
non risulta incidere in modo significativo, non solo per i valori assoluti e percentuali dell'incremento (gli 82
veicoli aggiuntivi costituiscono il 3,89% dei 2.106 veicoli rilevati), ma anche per le soluzioni adottate per
la connessione del nuovo intervento alla strada provinciale.
Il progetto prevede infatti la realizzazione di un corsello di ingresso/uscita, con inibizione delle
manovre di svolta a sinistra che, in una strada di sezione non particolarmente ampia può comportare
locali condizioni di rallentamento dei flussi veicolari: in quest'ottica, particolare importanza vengono ad
assumere la rotatoria esistente all'intersezione tra la SP 20 e la SS 336, e quella la cui realizzazione è
prevista nell'ambito del progetto Pedemontana in corrispondenza del sottopassaggio con cui la nuova
autostrada supererà il sedime della medesima strada provinciale.
La contemporanea messa in esercizio della nuova autostrada e delle opere ad essa più
strettamente connesse dovrebbe inoltre comportare una riduzione dei flussi veicolari complessivamente
circolanti lungo la SP 20: questo fattore, unitamente alle altre opere previste lungo la SP 20 al fine di
razionalizzare il sistema degli accessi al comparto produttivo sviluppatosi lungo la strada provinciale,
dovrebbe comportare una complessiva riduzione dei flussi circolanti lungo la SP 20, anche a seguito
dell’apertura della nuova viabilità di collegamento tra la stessa SP 20 e l’area industriale di via Boscaccio.
La previsione dell’esatta entità della riduzione dei veicoli circolanti prima menzionata è stata valutata
in sede di VAS per la viabilità di collegamento tra le SP 12 e 22 pari a circa il 25% degli attuali flussi. Una
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puntuale determinazione non potrà che risultare da rilievi ad hoc effettuati qualche mese dopo la messa
in esercizio della Pedemontana, ma l’entità della riduzione stimata, nonché dell’incremento generato
dall’intervento oggetto di studio, sono comunque sufficienti a garantire che l’attivazione dell’intervento
risulterà compatibile con la rete viabilistica, esistente e prevista, di cui non andrà a deteriorare i livelli di
servizio.
Non è di poco conto sottolineare che, anche qualora tale scenario che prevede la riduzione del
traffico sulla rete ordinaria non trovasse riscontro effettivo, i risultati delle simulazioni effettuate sono tali
da garantire comunque l’efficienza del nodo e della rete esaminata.
Lo studio ha inoltre verificato la funzionalità della nuova rotatoria prevista a sud di Via Gasparoli,
nella dimensione di diametro ottimale valutata in 50 m, a cui si aggancia, in direzione ovest la tangenziale
sud di Cassano Magnago ipotizzata dal PGT. Tale verifica è stata effettuata secondo due scenari: un
primo, di breve termine, in assenza di carico veicolare sulla tangenziale sud e un secondo, a lungo
termine, con la formulazione di una ipotesi di carico indotto desunto dalle potenziali gravitazioni territoriali
intercettate dalla tangenziale.
In entrambe gli scenari esaminati o la rotatoria presenta un livello di funzionalità ottimale senza
problemi di code o perditempo.
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